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ELEZIONI POLITICHE - LETTERA AI LEADER 
 

Gent .mo Si lv io Ber lusconi  -  Forza I ta l ia  
Gent .ma Emma Bonino +Europa 

Gent .mo Luig i  Di  Maio  Movimento 5 Ste l le  
Gent .mo Raf faele F i t to  Noi con l ’I ta l ia  
Gent .mo Pietro Grasso L iber i  e  Ugual i  

Gent .ma Beatr ice Lorenzin  Civ ica Popolare  
Gent .ma Giorg ia Meloni  Frate l l i  d ’I ta l ia  

Gent .mo Mat teo Renzi  Par t i to Democrat ico  
Gent .mo Matteo Salv in i  Lega 

 
Preg.mi, 

a breve, come tutti i cittadini italiani, i Poliziotti e le loro famiglie saranno chiamati a determinare quale sarà la 
maggioranza parlamentare che sosterrà il nuovo Governo che guiderà il Paese ed ancora - ne siamo certi - la 
stragrande maggioranza di loro deve decidere a chi dare la propria fiducia. 

Sino ad oggi le donne e gli uomini “in divisa” non hanno ricevuto il sostegno che meritavano. Sono stati loro 
negati emolumenti economici che invece sono giustamente riconosciuti ad altri comparti lavorativi. I loro diritti e quelli 
delle loro famiglie, dei loro figli, sono stati costantemente ignorati. 

Beh, è davvero il momento di cambiare. 
Il COISP ha ritenuto opportuno rivolgersi a Voi con una lettera aperta, per avere la possibilità  di comprendere 

quali sono, in questa importantissima tornata elettorale, gli obblighi che Vi siete dati, nel caso farete parte del 
prossimo Governo, nei confronti di tutti gli Appartenenti alle Forze dell’Ordine che quotidianamente, anche a rischio 
della propria incolumità, si spendono affinché siano salvaguardate le Istituzioni Democratiche e siano tutelati i diritti di 
tutti i Cittadini. 

 Ci rendiamo perfettamente conto che i Vostri impegni sono tanti ma non possiamo tuttavia esimerci dal 
chiedervi di fornirci nel dettaglio il Vostro programma per la Sicurezza del Paese, cui daremo il massimo risalto in 
modo da consentire agli aderenti alla nostra Organizzazione Sindacale di districarsi nel coacervo di promesse 
preelettorali che ci auguriamo non siano smentite all’indomani del voto.  

I Poliziotti hanno difatti la necessità di conoscere anche sinteticamente come le SS.LL. hanno intenzione di 
affrontare le problematiche che vive la Polizia dal punto di vista funzionale e che vivono i Poliziotti dal punto di vista 
retributivo, un trattamento economico che oggi nega il benché minimo  riconoscimento della dignità del gravoso e 
rischioso lavoro da loro effettuato e finanche un pari trattamento rispetto al restante pubblico impiego che di certo non 
è soggetto agli obblighi cui sono chiamati i Poliziotti. 

In particolare, la Polizia necessita di nuovi strumenti e mezzi idonei allo svolgimento del servizio che è 
chiamata ad effettuare così come anche che quelli esistenti funzionino adeguatamente ancor più la Polizia ha bisogno 
che le assurde carenze di organico cui sono costrette tutte le Questure, i Commissariati, le Sezioni di Polizia Stradale, 
etc.., vengano urgentemente ripianate. 

Con riguardo all’aspetto economico, invece, si denuncia la vergognosa pretesa di obbligare i Poliziotti ad 
effettuare lavoro straordinario ad appena 6 € nette l’ora, quasi la metà del valore della loro retribuzione oraria, in 
spregio alla normativa vigente ed evidenziando una inaccettabile disparità di trattamento con il personale degli altri 
Comparti pubblici, ai quali l’ora di lavoro straordinario è compensata effettuando delle giuste maggiorazioni sulla 
retribuzione oraria.  

Si denunciano altresì gli irrisori compensi per i servizi particolari e quelli maggiormente gravosi, per la 
turnazione h24, per i servizi di Volante e quelli comunque effettuati su strada, per le missioni, i servizi di ordine 
pubblico, etc.. etc.., oltre ovviamente ad uno stipendio tabellare base che è di gran lunga inferiore rispetto ad altri che 
sono obbligati ad occuparsi di sicurezza per sole sei ore al giorno ed in soli determinati ambiti territoriali…. quando 
invece i Poliziotti debbono intervenire anche se liberi dal servizio, ed in tutto il territorio nazionale. 

Ebbene, sanare tali assurdità è un atto di mera giustizia nei confronti di chi è disposto a sacrificare anche la 
propria vita per salvaguardare quella degli altri.  

In attesa di cortese riscontro, si inviano i più cordiali saluti 
 

          Il Segretario Generale del COISP 
                    Domenico Pianese 
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SPESE STATALI –  POCO IN SICUREZZA 
 

“I  dat i dif fusi dal Ministero del l ’Economia 
con i l rapporto relat ivo al le spese 
sostenute dai cit tadini per i dipendent i  
statal i sono di una chiarezza 
incontrovert ibile: l ’ invest imento sul la 
Sicurezza è letteralmente esiguo, i l  
valore economico attr ibuito al lavoro 
unico e non paragonabi le a qualunque 
altro degli operatori del la Pol izia di Stato 
è a dir poco offensivo. Sono dat i che 
rendono ancor  più evidente quale misera 
elemosina i l Governo abbia voluto 
r iservare a migl iaia di Servitor i  dello 
Stato che garantiscono la stessa  
esistenza del la democrazia con un 
r innovo del contratto, dopo otto anni di  
i l legit t imo blocco, che è solo un’offesa 
al la dignità e al la professional ità di 
donne  e uomini in divisa”.   
Così i l  Segretario Generale del COISP 

Domenico Pianese  a 
seguito del le notizie di 
stampa che hanno 
r iportato i dat i calcolat i  
dal Tesoro in merito al 
costo degl i “statal i” .  La 
Ragioneria generale ha 
fatto i conti in base al la 

situazione nel 2016, puntando 
l ’attenzione sul costo dei dipendent i  
pubbl ic i,  che complessivamente vale 
2.197 euro a testa. Al pr imo posto c’è la 
scuola, che vale 654 euro per ogni 
cit tadino, seguita dal la sanità con 515 
euro, e dal le Regioni con 265 euro pro 
capite. A notevole distanza, secondo i l  
rapporto dif fuso dal ministero 
del l ’Economia, la spesa per la Pol izia di  
Stato, con i suoi 84,15 euro a testa, 
corr ispondent i al 3,83% del totale.  
“Intanto  –  ha aggiunto Pianese - non si 
può prescindere dal la premessa 
fondamentale che le spese per la 
Sicurezza non sono un costo ma un 
investimento a garanzia della l ibertà,  
del la crescita, del buon funzionamento di 
tutt i gl i altr i settor i  del Paese. Ma quel 
che preme di più r i levare è la dif ferenza 
fra i l  poco r iservato ai Pol iziott i i tal iani  

r ispetto al tanto destinato a tutto i l  resto,  
nonostante i l  Sistema Sicurezza italiano 
sia uno dei pochi motivi  di vanto per 
l ’I ta l ia nel panorama internazionale. 
Quello del la Sicurezza, infatt i,  è anzitutto 
l ’unico Comparto dotato di una 
‘specif ic ità ’ che si traduce solo in  
molt issime e pesantissime pretese nei 
confront i de i suoi operator i che non 
godono, però, di pari r iconosciment i,  
garanzie, tutele; ma è un Comparto che, 
giorno dopo giorno, viene gravato da 
ulter ior i,  vital i e sempre maggior i  
responsabi l ità, dovendo fronteggiare 
emergenze che ci impongono di stare al 
passo con le vecchie e nuove minacce 
che aleggiano sul le vite dei c it tadini e 
del lo Stato. Tutto questo, purtroppo, 
senza alcun serio e concreto 
r iconoscimento del nostro ruolo, del 
nostro operato, del nostro senso del 
dovere, del nostro sacr if ic io”.  Su 
www.coisp. it .  
 

MACERATA – POLITICA IRRESPONSABILE 
 

“I  drammatici fatt i che si sono susseguit i  
a Macerata, e l ’ennesima campagna 
elettorale  che si caratterizza per i l  
corrosivo scontro che nul la a che fare 
con i l confronto su temi concret i,    e 
meno che mai sulla Sicurezza, 
dimostrano purtroppo la totale 
irresponsabi l ità di una polit ica che non 
esita a sfruttare persino tragedie simil i  
per i l  propr io tornaconto, esasperando 
ulter iormente tensioni sociali che, come 
sempre, sono gl i operator i del la  
sicurezza a dover gestire.  Perché è i l  
caso di r icordare che nel le strade, a 
confrontarsi con estremismi di ogni 
genere  e appartenenza, c i sono i  
Poliziott i ”.   
Lo ha affermato i l Segretario Generale 
del COISP Domenico Pianese  dopo i  
gravissimi episodi di cronaca ver if icat is i  
a Macerata e le polemiche pol it iche che 
ne sono seguite.  
“La tr ibuna polit ica  –  ha insist ito Pianese 
-,  che somiglia sempre più ad un’arena 
senza regole e senza alcun senso del  
r ispetto e del la correttezza, con evident i  

http://www.coisp.it/
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e poco nobi l i  f in i elettoral i ur la i suoi 
slogan che ‘gettano benzina’ su un 
incendio che r ischia di travolgere la 
col lett ività, lasciandoci a gest ire  da sol i  
i l  pericolo del le ‘esplosioni ’ che ne 
possono conseguire. Non è ammissibi le 
che i leader polit ic i abbiano scelto di 
cavalcare da più part i,  con angolazioni 
diverse, e ciascuno per i l  proprio 
tornaconto, fatt i che per la loro 
drammatic ità dovevano trovare in 
r isposta un imprescindibi le senso di 
responsabi l ità di chi,  a sinistra come a 
destra,  ambisce a governare i l paese.  
Purtroppo,  abbiamo invece avuto 
l ’ennesima conferma che la Sicurezza, 
quella vera, e tutto ciò che essa 
presuppone, non importa poi molto al la 
pol it ica. L ’i rresponsabi l ità dimostrata di 
fronte ai fatt i  di Macerata fa i l  pio ,  
indiscutibi lmente,  con l ’assoluta 
mancanza di r ispetto e considerazione 
sistemat icamente dimostrata verso gl i  
appartenent i al le Forze del l ’Ordine.  I  
sol i,  lo r ipet iamo, che in concreto si  
trovano a fronteggiare i l  frutto dei 
disastr i di ogni genere che pol it ici di ogni 
colore contr ibuiscono alquanto 
att ivamente a determinare”.  Su 
www.coisp. it  
 

CEDOLINO FEBBRAIO 
 

Con i l cedol ino del mese di  
febbraio saranno l iquidat i  
gli straordinar i  e le 
indennità accessor ie 
relat ive al le prestazioni del 
mese di dicembre nonché 

la eventuale dif ferenza degl i straordinari  
prestat i negli anni precedenti  per var ie 
qualif iche. Sarà, inoltre, operato i l  
conguaglio f iscale debito/credito relat ivo 
al l ’anno 2017.  Su www.coisp.it .  
 

CONCORSI INTERNI  
PROBLEMATICHE INVIO TELEMATICO 

 

I l  COISP aveva segnalato al Dipart imento 
del la P.S. alcune problematiche 
r iscontrate da col leghi partecipanti  ai  
concorsi interni per Vice Sovr intendente 

(3.286 posti)  e Vice Ispetto re (2.842 e 
501 posti)  nell ’ invio telemat ico della 
domanda di partecipazione ( leggasi 
Coisp f lash nr.4).  La problematica,  
tuttavia, sarebbe molto più vasta di 
quanto si  pensasse. Non sarebbero 
difat t i  solo “alcuni” ma molt issimi i  
col leghi che,  a causa di una procedura 
affatto chiara, sono stat i indott i in errore 
r itenendo conclusa la presentazione 
del la domanda con la conferma del 
corretto upload del f i le contenente la 
domanda scanner izzata e f irmata, e la 
consegna del l ’ istanza in originale 
al l ’uff icio ma tr icola per la verif ica dei 
t i tol i iscr it t i  nel foglio matricolare, la 
conval ida e la successiva trasmissione 
da parte di questo alla Direzione 
Centrale per le Risorse Umane.  I l COISP 
ha reiterato l ’ invito al Dipart imento ad 
intervenire con urgenza per non  
pregiudicare i l  dir it to dei colleghi al la  
partecipazione ai concorsi.  Su www.coisp.it. 
 

CONCORSI PRIMI DIRIGENTI  
 

Sono stat i pubblicat i sul Bol lett ino 
Uff iciale i decret i  di annullamento delle 
prove preselett ive e diar io prove scrit te  
per 15 posti di Primo Dir igente e 2 post i  
di Pr imo Dir igente Medico. Le prove si 
terranno r ispett ivamente i l 19 e 20 
febbraio e i l  22 e 23 febbraio presso la 
Scuola Superiore di Pol izia. Inoltre, i l  
Dipart imento ha emanato la circolare 
relat iva al trattamento economico di 
missione in occasione dei c itat i concorsi 
interni.  Su www.coisp.it .  
 

CONCORSO VICE COMMISSARIO R.E.  
 

Sul Bol lett ino Uff iciale del personale è 
stata pubblicata la graduatoria f inale del 
concorso interno, per t itol i di servizio, a 
1500 posti  per la nomina alla qualif ica di 
Vice Commissario del la Pol izia di Stato 
del ruolo dirett ivo ad esaurimento .  

Inoltre, i l  Dipart imento ha reso noto che 
dal le ore 8.00 del giorno 9 febbraio al le  
ore 8.00 del giorno 14 febbraio 2018 sarà 
aperto l ’accesso al portale intranet, ove i 
Sostitut i Commissari,  interessati  alla 
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procedura concorsuale, potranno indicare 
f ino a sei province, in ordine di 
preferenza, del le qual i l ’Amministrazione 
terrà conto in sede di assegnazione.  Su 
www.coisp. it .  
 

CONCORSO SOVRINTENDENTE 
PUBBLICAZIONE VERBALI  

 

I l  Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che è stato pubbl icato sul portale 
Doppiavela,   nella pagina relat iva al 
concorso, i l  verbale contenente i cr iter i  
del la Commissione esaminatr ice del  
concorso per 3286 post i da Vice 
Sovr intendente del la Pol izia di Stato .  Su 
www.coisp. it .  
 

AVVIO CORSO ALLIEVI AGENTI  
 

 
 

I l  Dipart imento della P.S. ha comunicato 
che i l 26 febbraio p.v. sarà avviato i l  
200° corso All ievi Agent i,  con la 
partecipazione di 740 al l ievi agenti,  
presso le sotto indicate strutture 
formative:  
• C.A.P.S.  Cesena 
• Ist ituto per Sovr intendenti  Spoleto 
• Scuola All ievi Agenti  Alessandr ia  
• Scuola Pol.G .A.I .  Brescia 
• Scuola Control lo Territor io Pescara  
I l  corso in argomento sarà art icolato in 
otto mesi residenzial i (dal 26 febbraio 
2018 al 25 ottobre 20 18) e in quattro 
mesi di applicazione prat ica presso gl i  
Uff ici/Repart i di assegnazione (dal 26 
ottobre 2018 al25 febbraio 2019).  
Su www.coisp.it .  
 

AGGIORNAMENTO STIPENDIALE DIRIGENTI 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha fornito 
ulter ior i aggiornamenti c irca 
l ’adeguamento st ipendiale spettante al 

personale dir igente del la Po l izia. E’  stato 
comunicato che la r ideterminazione 
economica del trat tamento st ipendiale 
dei dir igenti verrà disposta direttamente 
con la mensi l i tà ordinaria di apri le 2018. 
Pertanto, con i l  cedol ino di apr ile 
r isulteranno l iquidate correttamente le 
part ite st ipendial i già trattate a gennaio 
2018 per le qual if iche dir igenzial i ,  
comprese quel le interessate dal computo 
del corso quadr iennale.   Su www.coisp.it 
 

MODALITA’ CORSI FUNZIONARI  
SCHEMA DECRETO 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
al COISP per i l  necessar io parere lo 
schema di decreto del  Capo Della Pol izia 
inerente al le modal ità di svolgimento dei 
corsi per Funzionar i.  Su www.coisp.it .  
 

ORGANICI E SETTORI IMPIEGO RUOLI TECNICI 
SCHEMA DECRETO 

 

I l  Dipart imento del la P.S. ha trasmesso 
al COISP per i l  necessar io parere lo 
schema di decreto recante 
“Determinazioni delle dotazioni organiche 
dei settori  d’impiego e dei prof i l i  
professional i,  dei ruol i e del le carr iere 
del personale Tecnico Scient if ico.” Su 
www.coisp. it .  
 

COMMISSIONE RICOMPENSE 
 

Si terrà i l  prossimo 14 febbraio al le ore 
9,30 la Commissione per del iberare 
r iconosciment i premial i di competenza 
del la ex Commissione Centrale 
Ricompense.  Su www.coisp. it  
 

COMMISSIONE EX ART.4 DPR 738/81  
 

La scorsa sett imana si è tenuta la 
Commissione Consult iva ex art.  4 DPR 
738/81, per la trattazione dei seguent i  
argomenti:  
•      Ut i l izzazione del personale inval ido 
per causa di servizio;  
•       Transito ai ruol i tecnici del 
personale non più idoneo 
al l ’espletamento dei servizi di Pol izia.  
Presso la Segreteria Nazionale sono 
disponibi l i  g l i esit i del la seduta.  

http://www.coisp.it/
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PREMI STUDIO 
 

I l  Dipart imento del la P.S. ha emanato la 
circolare inerente al conferimento dei 
premi di studio ai f ig l i ed agl i orfani dei 
dipendenti  del la Pol izia di Stato per 
l ’anno 2018.  Su www.coisp. it .  
 

RIFIUTO BUONI PASTO  
DA PARTE ESERCIZI  

 

A seguito delle numerose segna lazioni in 
merito al r if iuto dei buoni pasto Qui!  
Ticket fornit i dal la società “Qui Group sr l”  
ed in non poche occasioni anche di quel l i  
del la Day  Ristoservice, i l  COISP ha 
chiesto al Dipart imento del la P.S. un 
urgente intervento al f ine di verif icare 
inadempiment i contrattual i e valutare di 
cambiare fornitura.  Su www.coisp.it .  

POLIZIA FRONTIERA VENTIMIGLIA 
GRAVE CARENZA MEZZI  

 

I l  COISP ha denunciato al Dipart imento 
del la P.S. la grave carenza di veicoli  di  
pol izia, attrezzati  per i l  t rasporto di 
persone fermate o arrestate , del l ’Uf f icio 
di Pol izia di Front iera di Vent imigl ia.  
Situazione ancor più grave se si pensa 
che l ’Uf f icio in argomento è chiamato ad 
effettuare un enorme lavoro nel la 
gestione del f lusso migratorio e del 
contrasto al la cr iminal ità transfontaliera.  
Su www.coisp.it .  
 

COMMISSARIATI RIVA DEL GARDA E ROVERETO 
 

I l  COISP ha denunciato al Dipart imento 
del la P.S.  una modalità di svolgimento 
del control lo del terr itor io da parte dei 
Commissariat i di Riva del Garda e di 
Rovereto che inf icia gravemente la 
funzional ità di tale servizio nonché una 
irragionevole gestione del personale che  
comporta la negazione dei più basilar i  
dir it t i  del personale .Su www.coisp.it .  
 

SERVIZIO OP A IMPERIA 
RISPETTARE FUNZIONI E ROTAZIONE 

 

Nell ’ambito dei servizi di Ordine Pubblico 
a disposizione del la Questura di Imperia 
per esigenze connesse con l ’emergenza 

migranti al  conf ine italo -f rancese di 
Vent imigl ia, i l  COISP ha denunciato al 
Dipart imento della P.S. i l  mancato 
r ispetto del le funzioni e dell ’obbligo di 
equa rotazione nei confronti di  alcuni 
Ispettori Superiori  del la Scuola Al l ievi 
Agenti di Trieste. I l  COISP ha chiesto un 
intervento presso i l Direttore del la  
Scuola All ievi Agenti di Tr ieste ed i l  
Questore di Imperia.  
Su www.coisp.it .  
 

POLIZIA STRADALE GORIZIA 
RILEVAMENTO BANCONOTE FALSE 

 

I l  COISP aveva chiesto al Dipart imento 
del la P.S. di dotare gl i operator i  della 
Sezione Pol izia Stradale di Gorizia di 
apparecchiature  per la r i levazione 
immediata di banconote false, la r isposta 
non aveva soddisfatto i l  s indacato visto 
che la “strumentazione”  fornita 
consisteva solo in una lente 
d’ ingrandimento e una lampada Wood e, 
pertanto, i l  COISP aveva preteso un 
reale fornitura di strumenti  ( leggasi 
Coisp f lash 38/17). Adesso, i l  
Dipart imento ha r isposto che ha avviato 
le procedure d’acquisto del le 
apparecchiature necessar ie.  
Su www.coisp.it .  
 

SERVIZIO SENTENZE COISP 
 

Su www.coisp.it  è consultabi le una 
sentenza del le Sezioni r iunite della Corte 
dei Cont i che ha affermato la non 
pensionabi l ità del l ’ indennità di funzione 
od operativa percepita dagli appartenenti  
ai servizi di  informazione e sicurezza;  
una sentenza del la Corte dei Conti  del la 
Calabr ia che ha r iconosciuto i l  dir it to di 
un appartenente alla Guardia di Finanza, 
col locato in posizione di ausi l iar ia dal 
30.10.2013 e i l  cui trattamento 
pensionist ico è stato calcolato sul la base 
del le voci st ipendiali  percepite nel 2010 ,  
poiché in atto i l  cosiddetto blocco 
retr ibut ivo, a vedersi r iconosciuto nel la 
base pensionabi le i migl iorament i  
economici scaturenti dalla progressione 
di carr iera avvenuta i l  30.10.2013 .  

http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/
http://www.coisp.it/

